
 

 

Settembre 2015 

 

Carissimi, 

la Chiesa si sta preparando al Giubileo Straordinario, indetto da Papa Francesco e 

che inizierà l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione.  

Riporto un brano della Bolla inviata dal Papa a tutti i credenti. 

“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il Padre, ricco di 

misericordia, dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come Dio misericordioso e 

pietoso, nella pienezza del tempo mandò suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, per 

rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre. Gesù con 

la sua parola, i suoi gesti e la sua persona rivela la misericordia di Dio”. 

 

 

AVVISI 
o 5 settembre ore 8.30: s. Messa in suffragio del nostro parroco don Giovanni Bertolli. 

o Con domenica 6 settembre riprende la celebrazione della s. Messa delle ore 18.00 

o Cresimandi 

- lunedì 7 settembre ore 15.00 - 18.00: ritiro spirituale alla Grugana 

  Riprende il catechismo in preparazione alla s. Cresima (domenica 25    

  ottobre)  

- sabato 10 ottobre ore 21.00: incontro genitori, padrini, madrine 

- venerdì 16 ottobre ore 21.00: il Vicario mons. Maurizio Rolla incontra   

  genitori, padrini e madrine 

o 7 settembre ore 20.30: s. Messa in Santuario 

o 8 settembre: Natività della Vergine Maria 

o 12 settembre: Nome di Maria 

o 15 settembre: Addolorata – ore 20.30 s. Messa alla Ventola 

o 18 settembre ore 20.45: s. Messa per ricordare i soldati morti in guerra, gli internati nei campi di 

concentramento, p. Geremia. Parteciperanno i gruppi degli Alpini di Merate e della Bassa Brianza che 

onorano il loro patrono s. Maurizio. 

o 20 settembre: apertura dell’Anno Oratoriano e giornata di preghiera per le Vocazioni Sacerdotali. 

Raccolta di offerte per il Seminario. 

o 27 settembre: ricordiamo i 20 anni dell’inaugurazione e benedizione della nuova Chiesa  

(24 settembre 1995). Vi invito a partecipare numerosi (soprattutto ragazzi/e) alla Messa solenne 

delle ore 11.00. Ricorderemo don Peppino Arosio che presiedette l’Eucarestia in quel giorno festoso. 

Inviterò alcune persone che erano presenti allora, ma soprattutto invito voi di Sartirana: la Chiesa è 

nostra. 

 

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sartirana 
 

L’OTTAVA CAMPANA 
 

Notiziario parrocchiale 
 



In preparazione, nell’Auditorium sotto la Chiesa, il sig. Enrico Meani (che con i due fratelli ha 

eseguito l’arredo in rovere della Chiesa) farà una mostra di Crocifissi in legno, da lui elaborati con 

passione, fede e arte. La mostra verrà inaugurata domenica 20 settembre dopo la Messa delle 8.30 e 

resterà aperta tutta la settimana negli orari indicati. 

o 28 settembre: 37 anni dalla morte di papa Luciani. 

 

CATECHESI anno 2015 - 2016 

1ª elementare i genitori riceveranno l’avviso a tempo opportuno 

2ª elementare     ore 10.45 domenica         Catechista Giusy Airoldi  

3ª elementare     ore 11.00 – 12.00 sabato             Catechista Elisa Samiolo 

4ª elementare     ore 11.00 – 12.00 sabato             Catechista Fabio Mazzoli 

(1° s. Comunione)            

5ª elementare     ore 18.30 – 19.30 mercoledì        Catechisti Loredana Perego e José Bonfanti 

(s. Cresima) 

1ª media     ore 16.30 – 17.15 lunedì             Catechista Silvana Milani 

 

2ª media  ore 14.00 – 14.45 sabato            Catechisti Jole Perego e Stefano Fusi 

3ª media e 1ª sup.    ore 17.15 – 18.00 mercoledì       Catechista Chiara Lattuada 

2ª e 3ª superiore   ore 20.15 – 21.00 lunedì       Catechista Lucia La Franceschina 

Giovani            p. Naresh 

 

Il catechismo inizierà nella settimana dopo il 4 ottobre. 

 

 

 

 

 

“Quando parlo da solo a Dio e alla Madonna, più che adulto preferisco 

sentirmi fanciullo, il fanciullo di una volta che vuol ridere e chiacchierare, 

amare il Signore, e che talora sente il bisogno di piangere perché gli venga 

usata misericordia”  (papa Luciani) 

 

Con queste dolci parole vi saluto tutti, specialmente i piccoli e i malati. 

Buon rientro dalle vacanze. Ci auguriamo un lavoro per tutti. Ringrazio chi 

mi ha scritto una cartolina dai monti o dal mare. 

          

don Adriano 

 

 


